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IL VIAGGIO

HOTEL DI RELAX

Affacci spettacolari
sul lago o sul mare
tutti made in Italy
Per chi ama la quiete ecco qualche

indirizzo dove trovare lusso eprivacy.r

AUGUSTUS (FORTE DEI MARMI)

Nel cuore della Versilia il lusso che sa di casa
ni Un iconica hotel che ha fatto la storia di
Forte dei Marmi. Memoria storica di quelle
cadde estati versillane vissute sotto 'egida
dell'understatement. La raffinatezza come
stile di vita. L'Augastus hotel
& Resort è, su tutto, il lusso
del sentirsi a casa, è la priva-
tydell'ospile come imperati-
vo. Che si espande nella Villa
Peserai, gioiello dello stile
modernista progettata da
Osvaldo Iiorsani le cui terraz-
ze sono veri salotti all'aperto.
Che accarezza la neo-rinascimentale Villa
Agnelli, la CUI riservatezza è data dal stittopas-
so, unico in tuta la Versilia, che solo gli
Agnelli poterono costruire per raggiungere la

spiaggia. E infine le ville di charme, buon
retiro fin dall'inizio degli anni 50 di personali-
tà dei cinema, dell'arte, del jet set di tutto il
mondo. L'esclusività corre verso le acque cri-

stalline dove l'Augustus lira-
ch Club dal 1969 è il piace to
be dell'estate fortemarmina.
Oggi ancora più glamourgra-
zie al restyling che trasporta
l'ospite in un'atmosfera da
Alchemist Botanica) Club.
Leggere tende color avorio
ombreggiano dolcemente il

beach club all'ombra delle quali il ristorante
Bamhaissa è luogo d'elezione per crudi fanta-
stici e quella strepitosa pasta alle arselle per
cui il viaggio val sempre la pena.

Elena Barassi

Sono hotel ironici fronte mare e fron-
te lago f. sono tutti rigorosamente in
Italia. (tarmo i n comune gli ambienti
raffinati declinati in chiave contempora-
nea: E in alcuni casi, atmosfere avveniri-
stiche e un paesaggio circostante che
crea un unicum di equilibrio e scenogra-
fie senza uguali. Cime appunto il nostro
Paese sa offrire.
Accarezzati da rigogliose vegetazioni,

sovente secolari, olari, queste strutture hanno
un affaccio spettacolare su faraglioni
che emergono dal mare, su acque cristal-
line incastonate da morbide colline, su
litorali di finissima sabbia Giove i beach

bar sono oasi glamour. Ed anche e su
gioielli incastonati sopra rocce tufacee
che si gettano in un arare dalle intense
palette celeste e smeraldo. Oltre a tutto
questo lusso riservate e privaci assoluta
rendono questi luoghi incantati il rifu-
gio perfetto per gli amanti della quiete e
del relax grazie ad un interior che gioca
sapientemente con i colori che evocano
ricordi e sensazioni e ceti oggetti unici
di design.
E infine ecco la cucina, gourmet e pu-

re stellata, che si può considerare un
autentico viaggio tra i sapori e gli odori
più autentici della tradizione italiana. E.
l'affaccio, anche in questo raso, è pura
magia.

EDEN RESERVE HOTEL s VILLAS (GARDONE RIVIERA)

ll relax in cinque ville firmate da archistar

Bi Cinque futuristiche ville studiate da
un parterre di archistar internazionali
come Davíd Chi pper field, Richard
Meier, lo Studio di Architettura ATT
Sphere ed il landscape ar-
chitect Enzo Crea che ira
creata l'intera progettazio-
ne paesaggistica, dove il
lusso si sublima in autenti-
ca raffinatezza. All'inter-
no della tenuta di 79 ettari
dell'Eden Reserve I lotel tu
Villas www.villa-eden-gar-
done.corn e immerse nel paesaggio colli-
nare del Lago di Garda, esse rappresenta-
no l'ultima frontiera dell'esclusività ed
un capolavoro di architettura conternpo-

ranea. Un corrcept futuristico, un inte-
rior che gioca con ironici pezzi di design
e gli spazi infiniti, tutti rigorosamente
vista lago. La luce invade ogni angolo,

entra nelle camere, si dif-
fonde nelle Spa e nelle
aree termali private e si ri-
flette sulle infinity pool
che sembrano riversarsi
nelle acque del lago. Effet-
to wow anche all'estero
del building centrale rive-
stito da mosaici di vetro,

una manciata di suite super esclusive
con la firma di Matteo Thun, dove Vin-
cenzo Dascanto crea un sodalizio tra de-
sign materica e natura.

THERASIA RESORT SEA AND SPA (VULCANO)

Panorama da cartolina sulle isole Eolie

E Un tramonto che infiamma l'aria, la mor-
bida sagoma delle Isole Eolie che emerge
all'orizzonte e il fascino selvaggio dell'isola
di Vulcano. Un palcoscenico ad alta sceno-
grafia dove protagonista indi-
scusso fr il Therasia Resort
Sea and Spa (www.therasia-
resort.it), parte di The Lea-
ding 1-lnte ls nf the World, in-
castonato come un gioiello
prezioso sul promontorio di
Vulcanello. Tre i ristoranti
per assaporare la luna di cui
Io stellato II Cappero e un vero tempio del
gusto, un viaggio nella costellazione di sapo-
ri della gastronomia siciliana e delle materie
prime d'eccellenza. Architettura mediterra-

nea per le suite dai Cromi evocativi, alcune
affacciate sui faraglioni che, come monoliti,
emergono dalle acque, altre. Sulla suggestiva
silhouette del calcano. Pennellale di beige,

bianco e crème, pietra lavi-
ca dell'Ente, marmi) chiaro
e collo siciliano sono un invi-
to al relax ed al romantici-
sino più autentici). E poi le
piscine a sfioro, un'oasi ar-
roccata sull'infinito, un
omaggio naturale alle isole
Eolie, che rapiscono l'imma-

ginazione e rilassano lo spirito. Una tela raf-
finata e preziosa per questo resorl accarezza-
to dalla natura rigogliosa di piante tropicali
mentre il cielo si incendia di palette rosa.

VLLA PAOLA (TROPEA;

L'antico convento ora è un romantico 5 stelle
Bisogna uscire dal cento storico di'l'rt-

pea, sulla scenografica Costa degli Dei, do-
ve lunghe spiagge bianche e sabbiose si al-
ternano a rocce frastagliate a picco sul ma-
re, per raggiungere Villa.
Paola (https:I/www.villa-
paolatropea.it), amico con-
vento francescano del XVI
secolo divenuto dimora pri-
vata e oggi un raffinato ho-
tel5 stelle di sole 12 camere,
di cui le Suite dell'Eremita è
il top del romanticismo.
Un'atmosfera unica, un'orchestra che suo-
na Sulle ulite di eleganza ed esclusività.
All'intento il suo ristorante gounnet Mini-
mi, che deve il suo nome ai listi Minimi che

abitavano anticamente il convento, è la
arassimo espressione della materia prima,
quella ricercata e particolare come la'Ndu-
ja di Spifinga, il Pecorino del Monte Poro, il

caciocavallo del Pallino o il
riso Carnaroli della piana di
Sibari. Gettate le spalle alla
dimora, sortole prezioso sca-
linate in pietra che collega-
no tra loro le terrazze, a ren-
dere lo spazio fluido e a dare
accesso a scorri unici sulle
spiagge di Tropea, Borgo dei

Borghi 2021, e Parghelia. E tutt'intorno'la
natura rigogliosa di palare, cyeas, aranci,
limoni, rose, gelsomini e buganvillea che
inebriane di bellezze pura ed autentica.
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